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Ossigeno puro 
Ossigeno

OX US SI
Definizione Per impianti a ossigeno Sgrassaggio e delubrificazione Privi di siliconi

Norma ASTM G93-96 ASTM G93-96 ASTM G93-96

Imballaggio Confezionati singolarmente 
in sacchetti in PE sigillati = OX = OX

Condizioni di  
fornitura Montati

Raccordi 
Tutti i componenti 
sciolti

Valvole  
Anelli di serraggio 
e dadi, il resto 
montato

Montati

Lubrificante AC 851-OX
Nessuno

(i punti non a contatto con i fluidi   
con AC 851-OX)

Speciale

Etichetta Standard e speciale Standard e speciale Standard e speciale

Pulizia CSO-OX CSO-OX
non lubrificato CSO-OX

Grado di pulizia ASTM G93-96
Livello B (< 33mg/m2)

ASTM G93-96
Livello B (< 33mg/m2)

Nessun collegamento in 
silicone documentabile

Operat. preliminari Non necessarie Lubrificazione Non necessarie

Confronto delle opzioni di pulizia
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Sicurezza degli impianti a ossigeno  
I rischi legati alla sicurezza possono essere 
ridotti da un lato con una buona progetta-
zione dei componenti a contatto con i fluidi 
e dall'altro esercitando la massima accor-
tezza nel loro impiego. Velocità di flusso 
elevate, vortici e turbolenze possono riscal-
dare il gas e accenderlo. Per questo motivo 
è necessario evitare improvvise restrizioni di 
diametro o improvvise variazioni di direzio-
ne nei componenti. In generale, i raccordi 
non devono essere installati troppo vicino 
alle bombole di gas e, in caso di aziona-
mento manuale, devono essere aperti solo 
lentamente. 

Pulizia dei componenti   
La pulizia dei componenti è un fattore de-
terminante per la sicurezza degli impianti a 
ossigeno. La rimozione dei contaminanti or-
ganici e inorganici come ad esempio grassi, 
oli, guarnizioni filettate, lubrificanti, trucioli 
e così via è fondamentale. Istituti prestigiosi 
come ASTM, CGA, EIGA, NPF prescrivo-
no che i componenti (valvole, raccordi a 
vite, tubi) debbano essere consegnati già  
puliti dal fornitore. 

SERTO pulisce le superfici a contatto con i 
fluidi sottoponendole a un processo in più 
fasi. Quando è possibile, evitiamo di utilizza-
re i lubrificanti (opzione US). Quando non è 
possibile, SERTO utilizza un lubrificante te-
stato e omologato per l'impiego in presenza 
di ossigeno (opzione OX). 

A pagina 7 troverete maggiori informazioni 
sul nostro processo di pulizia.

In natura l'ossigeno è disponibile in grande 
quantità, in genere in forma legata chimica-
mente. L'aria che respiriamo contiene circa 
il 21% di ossigeno. Più di 100 anni fa, Carl 
von Linde sviluppò un processo per ottenere 
ossigeno dalla liquefazione dell'aria e dalla 
susseguente separazione nei suoi compo-
nenti mediante distillazione.

Impiego dell'ossigeno   
Oltre all'impiego come gas di respirazio-
ne in medicina e nel settore aerospaziale, 
nell'industria l'ossigeno viene usato princi-
palmente come agente ossidante nei pro-
cessi di combustione per il raggiungimento 
di temperature elevate, ad esempio in metal-
lurgia, nei processi chimici, nell'ossidazione 
delle olefine, nell'ossidazione parziale di 
carbone e olio pesante per la produzione di 
idrogeno e gas di sintesi, in missilistica, nella 
depurazione dell'acqua potabile e delle ac-
que reflue e nella produzione di ozono. L'os-
sigeno trova impiego anche in altri campi 
quali la metrologia, le celle a combustibile, 
la tecnologia dei semiconduttori o i processi 
biologici.

L'ossigeno è pericoloso!   
Sebbene da solo non bruci, l'ossigeno è po-
tenzialmente molto pericoloso. Questo gas 
infatti non solo favorisce la combustione, 
ma allo stato puro provoca la rapida com-
bustione della maggior parte delle sostanze 
conosciute e, se sotto pressione, anche la loro 
esplosione. Parecchie materiale può bruciare 
in presenza di ossigeno. Oli e grassi sono co-
stituiti per la maggior parte da carbonio, e 
negli impianti a ossigeno sono particolarmen-
te pericolosi poiché si accendono con estre-
ma facilità e bruciano in maniera esplosiva.

Per le applicazioni che prevedono l'utilizzo di ossigeno puro 
occorrono raccordi SERTO puliti, del tutto privi di lubrificanti op-
pure provvisti di lubrificanti specifici. Per ottenere questi pro-
dotti è sufficiente indicare sull'ordine la sigla OX, che corrispon-
de all'opzione di pulizia. In questo articolo vogliamo mostrarvi 
le particolarità delle applicazioni che utilizzano l'ossigeno.

un gioco pericoloso?

OX US SI
Definizione Per impianti a ossigeno Sgrassaggio e delubrificazione Privi di siliconi

Norma ASTM G93-96 ASTM G93-96 ASTM G93-96

Imballaggio Confezionati singolarmente 
in sacchetti in PE sigillati = OX = OX

Condizioni di  
fornitura Montati

Raccordi 
Tutti i componenti 
sciolti

Valvole  
Anelli di serraggio 
e dadi, il resto 
montato

Montati

Lubrificante AC 851-OX
Nessuno

(i punti non a contatto con i fluidi   
con AC 851-OX)

Speciale

Etichetta Standard e speciale Standard e speciale Standard e speciale

Pulizia CSO-OX CSO-OX
non lubrificato CSO-OX

Grado di pulizia ASTM G93-96
Livello B (< 33mg/m2)

ASTM G93-96
Livello B (< 33mg/m2)

Nessun collegamento in 
silicone documentabile

Operat. preliminari Non necessarie Lubrificazione Non necessarie
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Impiego dei prodotti SERTO nei bio-
reattori  
SERTO fornisce raccordi in acciaio inossida-
bile per i bioreattori di Sartorius Stedim Bio-
tech, in aggiunta ai componenti del sistema 
pre-montato. Gli articoli  sono trattati con un 
particolare servizio  di pulizia OX – SERTO 
per l'impiego con ossigeno: vengono lubri-
ficati, assemblati e quindi confezionati in 
camera bianca.

I bioreattori vengono prodotti nello stabili-
mento Sartorius di Guxhagen, nei pressi del-
la filiale SERTO di Kassel. Questa vicinanza 
ha favorito lo sviluppo di una stretta collabo-
razione. Frank Liebich, del reparto acquisti 
strategici a Sartorius, dichiara soddisfatto: 
"SERTO ci supporta anche nell'ottimizzazio-
ne dei prodotti”. Grazie alla collaborazio-
ne sullo sviluppo di un modulo, si è ridotto 
il numero di componenti da 14 a 7 grazie 
all'uso di un collettore di distribuzione. Per 
l'azienda fornitrice di case farmaceutiche 
questo garantisce anche altri vantaggi: ridu-
cendo il numero dei componenti diminuisco-
no i punti di potenziale perdita, il gruppo è 
sostanzialmente più stabile, più piccolo e più 
leggero. Inoltre SERTO fornisce il gruppo già 
preassemblato e testato. “Così abbiamo po-
tuto ridurre nettamente i tempi di montaggio 
e i costi di produzione”, dice il Frank Liebich.

Sartorius Stedim Biotech fa parte del gruppo 
tecnologico Sartorius di Gottinga. L'azien-
da ha la sua sede principale a Aubagne, 
nei pressi di Marsiglia, conta circa 3 300 
dipendenti in tutto il mondo e si occupa di 
fornire al settore delle biotecnologie un va-
sto assortimento di prodotti, tra cui anche i 
bioreattori. 

Cosa sono i bioreattori?  
Un bioreattore serve a coltivare cellule ani-
mali o batteriche destinate principalmente 
a prodotti biofarmaceutici e vaccini, ma an-
che biocombustibili e metaboliti secondari. 
Il cuore dei bioreattori modulari è costituito 
dai vasi di coltura con una capacità compre-
sa tra 0,5 e 2 000 litri. Al loro interno, le col-
ture cellulari vengono coltivate a condizioni 
costanti e con un'efficace miscelazione fino 
alla raccolta. 

Per poter crescere, le cellule devono ricevere 
sostanze nutritive, ma soprattutto ossigeno. 
La coltura viene ossigenata mediante appor-
to di aria o di ossigeno puro. La concentra-
zione di ossigeno viene controllata anche 
con l'apporto di azoto puro. Inoltre nelle 
colture cellulari animali è normalmente ne-
cessario un gorgogliamento con biossido di 
carbonio. Il gas funge da acido leggero e 
viene impiegato per la regolazione del pH.

Nell'industria biofarmaceutica, la sterilizzazione è un requisito 
fondamentale per la sicurezza dei processi. In diversi modelli 
dei suoi bioreattori Biostat®, Sartorius Stedim Biotech utilizza 
raccordi SERTO che devono soddisfare particolari requisiti igi-
enici, devono avere superfici prive di olio e grasso e vengono 
addirittura imballati in camera controllata.

SERTO ed i bioreattori
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Non solo puliti
SERTO produzione
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Il materiale – ottone o acciaio inox – deter-
mina la sequenza dei bagni, la qualità viene 
controllata secondo ASTM, ogni ciclo di pu-
lizia viene documentato. 

La nostra camera controllata  
Per evitare una nuova contaminazione dopo 
la pulizia, montaggio e imballaggio dei 
singoli componenti vengono effettuati in 
sacchetti separati in una camera controllata 
climatizzata, attigua all'impianto di pulizia. 
La camera controllata SERTO risponde alla 
classe ISO 8; questo significa che al suo in-
terno non deve essere superata una determi-
nata densità di particelle nell'aria. 

L'uomo è la maggiore fonte di particolato e 
altri contaminanti. Per questo motivo è obbli-
gatorio usare abiti da lavoro adeguati (ad 
esempio cuffie, soprascarpe e un camerino 
per cambiarsi), dispositivi e strumenti di la-
voro speciali (ad esempio panni che non 
rilascino filamenti) e una tecnica di lavoro 
adeguata. La nostra camera viene inoltre 
mantenuta a una sovrappressione di 30 Pa, 
affinché all'apertura della porta non entrino 
particelle di polvere nell'ambiente.

I componenti sottoposti a pulizia a ultrasuoni 
costituiscono da un lato la base per le nostre 
opzioni con lubrificanti speciali (OX e SI) e 
dall'altro la soluzione ideale per i clienti che 
preferiscono i propri lubrificanti.

I nostri raccordi e le nostre valvole trovano 
impiego in settori sottoposti a rigidi requisiti 
di pulizia. Per questo, da anni, SERTO offre 
le opzioni US (pulizia a ultrasuoni e assenza 
di lubrificante), OX (per impianti a ossigeno) 
e SI (assenza di silicone per impiego con 
vernici e lacche).

Il nostro impianto di pulizia  
Per ottenere l'elevata purezza propria delle 
superfici a contatto con i fluidi, SERTO, in 
collaborazione con alcuni specialisti, ha svi-
luppato un processo in più fasi. I componen-
ti da pulire vengono collocati singolarmente 
in appositi cestelli di dimensioni adeguate 
che garantiscono il corretto deflusso dei 
fluidi di pulizia e di lavaggio. Ogni settima-
na il nostro impianto di pulizia tratta ben  
160 cestelli. 

Complessivamente, l'impianto è costituito da 
nove sezioni, tra cui una vasca di lavaggio 
a ultrasuoni con soluzione alcalina, acido e 
acqua deionizzata, separate da vasche di 
risciacquo con acqua osmotica e completate 
da due sezioni di asciugatura. Nelle ultime 
sezioni, una cosiddetta cortina d'aria impe-
disce la contaminazione dei componenti 
puliti con le impurità dell'aria. I 600 litri d'ac-
qua del nostro impianto di pulizia vengono 
sottoposti a depurazione continua. Per que-
sta operazione ci occorrono circa 25 kg di 
sale di rigenerazione alla settimana. L'even-
tuale minima perdita d'acqua viene costan-
temente rabboccata con acqua di rubinetto.  

Soprattutto nel settore dei semiconduttori, nelle applicazioni 
che utilizzano ossigeno puro, vernici e lacche, i raccordi devo-
no essere privi di olio e grasso. A questo scopo i nostri com-
ponenti vengono sottoposti a un ciclo di pulizia nel nostro im-
pianto e vengono montati e confezionati singolarmente nella 
camera controllata SERTO di classe ISO 8.

ma anche puri
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Collari per tubi 
Assortimento 
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sempre sotto controllo
Da quattro anni teniamo in pugno i tubi flessibili grazie ai nos-
tri collarini curvi che permettono di piegarli a 90° in maniera 
controllata. Per i tubi con diametri esterni di 6–60 mm offriamo 
ora un assortimento di collari leggeri, stabili e affidabili con cui 
potrete fissare in modo sicuro anche tratti di tubi più lunghi.

Nella versione standard i nostri collari sono 
realizzati in polipropilene. Altri materiali, an-
che ritardanti di fiamma, sono disponibili su 
richiesta.

Gli accessori   
I collari possono essere montati sia su pia-
stre a saldare che su binari di montaggio. 
La gamma di accessori SERTO offre tutti i 
componenti necessari. Gli accessori, come 
binari di montaggio e dadi, sono disponibili 
in acciaio e in acciaio inox 1.4571. 

I binari possono essere saldati su un sotto-
fondo o fissate mediante staffe, con il van-
taggio di poter correggere la posizione 
delle fascette in qualunque momento. I dadi 
sono dotati di tappi in gomma; una grande 
flangia impedisce al dado di cadere durante 
il montaggio. In questo modo il sistema viene 
messo a punto senza difficoltà anche in caso 
di installazione verticale.

Per informazioni sulla nuova gamma di col-
lari, contattateci! Saremo lieti di consigliarvi.

I collari ferma tubo vengono impiegati nei 
casi in cui le tubazioni devono essere po-
sate su distanze più lunghe. Sono supporti 
costituiti da una o due parti che fissano il 
tubo sull'elemento strutturale, su una struttura 
portante o su una macchina. Trovano impie-
go in svariate applicazioni nel settore della 
fluidotecnica.

La gamma SERTO è costituita da collari  
leggeri in due parti in polipropilene e da 
un assortimento completo di accessori che 
consentono un fissaggio sicuro. Le proprietà 
fonoassorbenti e antivibranti contribuiscono 
ampiamente alla sicurezza sul lavoro e alla 
tutela dell'ambiente.

I collari ferma tubo  
La coppia di semi-collari abbraccia il tubo; le 
nervature sulla superficie interna assorbono 
gli urti, le vibrazioni e le forze lungo l'asse 
della tubazione. La struttura a nido d'ape del 
corpo assicura un'ottima distribuzione della 
pressione garantendo al contempo un peso 
proprio ridotto. Quando il tubo viene inseri-
to, tra i semi-collari rimane una fessura che 
si chiude serrando le viti su entrambi i lati 
per assicurare una corretta forza di tenuta (a 
montaggio avvenuto le due semi-collari non 
devono toccarsi).

Possibilità di montaggio: 
a sinistra su binario, 

a destra su piastra a saldare



Thorsten Deffner
Medard Niffenegger

Selina Sarno
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SERTO Inside

La danza è dedizione 
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55 anni), nelle danze standard in classe A 
(la più alta a parte la classe S speciale). La 
qualificazione per la classe è data da pun-
teggi e piazzamenti. E poiché anche le due 
figlie della coppia sono attive a livello spor-
tivo e gareggiano, in famiglia è necessaria 
una buona dose di coordinazione.

Da sette anni Thorsten Deffner segue i clien-
ti SERTO in Renania Settentrionale-Vestfalia 
e nella Bassa Sassonia come collaboratore 
esterno, percorrendo oltre 65 000 km all'an-
no per tenere incontri di consulenza e vendita 
oppure corsi di formazione al montaggio.  

Medard Niffenegger balla la line 
dance  
La line dance è una forma di danza per tutti, 
giovani e anziani, sportivi e non, coppie o sin-
gle. Tradizionalmente si balla sulle note della 
musica country, ma ora anche sulle note della 
musica hip hop o dei brani pop del momento. 
Per ogni titolo esiste una coreografia valida in 
tutto il mondo per la quale è disponibile una 
descrizione dei passi. I circa 10 000 balli sono 
suddivisi in diversi gradi di difficoltà. Medard 
Niffenegger balla con grande entusiasmo da 
quindici anni. Tutto è iniziato durante una va-
canza in Olanda con la famiglia. Nel frattempo 
sua moglie è diventata istruttrice e dirige un club 
di line dance nel quale anche il marito balla re-
golarmente. Cosa apprezza Niffenegger della 
line dance? La musica e la possibilità di stare 
in compagnia, il fatto che persone che non si 
conoscono e non parlano la stessa lingua pos-
sano ballare tra loro senza pestarsi i piedi.

Medard Niffenegger lavora al reparto spe-
dizioni, dove prepara e inoltra al vettore tutte 
le consegne SERTO da spedire all'estero tra-
mite camion, ferrovia o trasporto aereo.

Selina Sarno balla l'hip hop  
La nostra diciottenne tirocinante Selina ha una 
passione per la musica hip hop. Dopo aver 
iniziato con la danza classica all'età di sei 
anni, a dodici è passata all'hip hop. Oggi si 
allena fino a quattro volte alla settimana. Con 
il suo gruppo di spettacolo Elected, Selina 
non solo balla in occasione di diversi eventi, 
ma partecipa regolarmente alle qualificazioni 
per il campionato svizzero, che quest'anno le 
ha regalato un'emozione particolare. Per gli 
otto membri della formazione, infatti, la con-
quista del secondo posto è stata un enorme 
successo. Oltre al grado di difficoltà, all'origi-
nalità e ai costumi viene valutata soprattutto 
la sincronia, punto forte del gruppo Elected.

Alla SERTO Selina sta frequentando il terzo 
anno di tirocinio. Qui impara a conoscere i 
vari reparti e le procedure aziendali interne. 
Mostra particolare passione per le attività 
nel settore vendite. Nell'agosto 2015 con-
seguirà il diploma commerciale. E chi lo sa, 
magari Selina andrà a lavorare proprio in 
un reparto vendite.

Thorsten Deffner si cimenta nel  
ballo e nei balli latino-americani  
Thorsten Deffner ha iniziato a frequentare 
una scuola di ballo all'età di quattordici 
anni, allenandosi in cinque balli latino-ameri-
cani e standard. Il ballo l'ha talmente affasci-
nato da renderlo fedele a questa attività fino 
a oggi. Deffner pratica la danza sportiva da 
trentacinque anni. Questo significa due ore 
di allenamento quattro volte alla settimana e 
la regolare partecipazione alle gare regio-
nali, cui si aggiunge qualche competizione 
internazionale. Da trent'anni fa coppia fissa 
con la moglie Katrin. Entrambi gareggiano 
nella categoria amatoriale senior II (età 45-

La danza è la forma di movimento più armoniosa e piacevole, 
soprattutto dopo una giornata impegnativa chiusi in ufficio - la 
pensano così anche questi dipendenti SERTO. Oltre a essere un 
toccasana per la salute, la danza offre anche un importante 
aspetto sociale. La danza mantiene in forma corpo e spirito ed 
è adatta ad ogni fascia di età.

e passione
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News

SERTO conquista l'Inca Award
La redazione delle riviste specializ-
zate fluid e ke-NEXT ha indetto un 
concorso per campagne B2B partico-
larmente riuscite, con premi destinati 
alle categorie "migliore campagna 
stampa", "migliore campagna on-line" 
e "migliore sito Internet". Una presti-
giosa giuria ha valutato i lavori perve-
nuti secondo specifici criteri. Secondo 
il parere degli esperti, SERTO ha rea-
lizzato la migliore campagna stampa 
tra le 36 candidature presentate. 

SERTO si associa a Hydropole
L'associazione svizzera Hydropole è 
la rete nazionale svizzera per tutte le 
questioni che riguardano l'idrogeno 
e collega in rete istituti di ricerca, in-
dustrie, società di servizi e autorità. 
Il suo obiettivo è promuovere la co-
noscenza dell'idrogeno e divulgare 
informazioni in materia. Aderendo a 
Hydropole, speriamo in un migliore 
accesso ai risultati della ricerca. 

Gentili clienti e partner commerciali,

i nostri raccordi e le nostre valvole tro-
vano impiego in numerose applicazioni 
diverse. Noi siamo attratti dalle sfide 
particolari, dalle condizioni d'impiego 
estreme. I nostri raccordi sono adatti, ri-
mangono ermetici? 

Sono rimasto particolarmente colpi-
to da queste foto inviate da due dei 
nostri clienti: a sinistra un raccordo 
SERTO congelato in un impianto 
criotecnico con azoto liquido a 
-196°C, a destra l'esatto contrario, 
componenti incandescenti nei ban-
chi di prova dei motori a tempera-
ture fino a 950°C. Guardate con i 
vostri occhi.

I soli dati di temperatura vi avrebbero 
probabilmente strappato un'esclama-
zione di stupore, ma le foto sono molto 
più eloquenti. I nostri tecnici, product 
manager e venditori sono entusiasti 
quando hanno l'opportunità di seguire 
questi progetti fuori dal comune. Queste 
esperienze estreme ci permettono anche 
di scoprire come si comportano i nostri 
componenti nella quotidianità. Solo in 
questo modo possiamo fornire consulen-
za a regola d'arte.

Anche voi potete provare queste tempe-
rature estreme in un modo più piacevole:  
godetele entrambe, una fredda giornata 
invernale e il calore di un camino acceso.

Con l'occasione, Vi auguriamo un sereno 
Natale e buone feste. 

Buona lettura.

Vi saluto cordialmente  
Vostro Umberto Dünki 
CEO SERTO AG

Fondazione Sonnenhalde – il 
nostro impegno a favore dei 
più deboli
Da tempo SERTO AG sostiene la 
Sonnenhalde, una fondazione con 
sede a Münchwilen, a 15 chilometri 
da Frauenfeld. La Fondazione Son-
nenhalde segue e aiuta le persone 
affette da disabilità multiple e con 
mobilità fortemente limitata. Ospita 
più di 30 persone. La Fondazione 
offre inoltre undici posti per soggiorni 
giornalieri e sei posti per assisten-
za temporanea nei fine settimana o 
durante i periodi di ferie. L'obiettivo 
è consentire alle persone una vita il 
più possibile normale e autonoma.  
Vi invitiamo a partecipare alla nostra 
campagna natalizia che troverete in 
dicembre sul nostro sito svizzero. Per 
ogni clic doneremo un franco svizze-
ro a favore dell'ippoterapia.  

INCA
Industrial Next  
Communication
Award 2014
Migliore campagna
s t a m p a
SERTO AG


